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COMLrI.{E DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Trasferimento all'ATO EnnaEuno S-p.A. di somme mediante antícip4zb!!]djf4!;4.

pglpaPamento stipeildí

"et progetlo tecnico ec

L' anno duemilatredici addi

alle ore a7 '45

ventotto del mese di. Febbraio

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita Ia GiurÍa

Prcsiede il Sic. I{ALI ITANO dotl. Sergio E si.rdu"o I vice Sindaco

del Comune suddetto.

Pa.fecipa il Segreta o Gencrale Siq.ra ZINGALE dott.ssa Mara.

ll Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apcrta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres- Ass.

I MALFITANO Sergio X SINDACO _ PRÉSIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 LOCIURO Calogero Assessore

4 CATALANO Savcrio Lucio x Assessote

5 TOMASI Vincerza x Assessore



Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetlo: Trasferimento all'ATO EnnaEuno

S.o.A. di somme mediante qnttctpazìone dí cctssa per pagamenlo dei costí di discarica

-nii di Nornr'úro Dicènbre 2012. Sdldo'

Visti ì pareri tecnici e contabile, resi ai sensi dell'articolo 53' comma 1 della legge

regionale 48/91, nel testo sostituito dall'art 12 della legge regionale 23 dicembre 2000' n'

3 0 ;

Ritenuta oppofiuna la sua approvaztone;

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggefto" "Trasferimento all'ATO.

ÉrràÈà" i.p a.'di'somme medìante anricipazíoni dí cassa per p:gqmento dei costi di

,lirrorico.n"i di Nouembre - Drcerttbre 2612 Saldo 
" nel testo allegato al presente atto

di cui costituisce parte integrante;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva' per i motivi d'urgenza rilevati

dal proponente.
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ll pr'escntc verbale vìene lelto, approvato e solloscrrtto.

I L S ACO. SlDENTì]

L'ASSESSORE ANZIANO

(
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ia conforme all'originale in carta libera Per tr3o ammnlstratl

SEGRETARIO GENERALE

per Ia pubblicazione.per

sie,ri AI[o414'(
IL SECRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONI,

11 sotloscritto Segretario Generale,

C I ] I I T I F I C A

che la prescnte deliberazione, iú applicazione della L. R. 3 dicenbrc 1991 , n. 44, é slata pubblicata all'Albo

Prctorio e Albo On line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal gionlo o4la.\lea3 , (art. 11,

comma I ". L. R- n. 44191 come nodificalo dall'ar1. 127, comma 21, della L. R. n- l'1 del28/12/2004)'

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 7997, n 44, é divenuta

esecutiva il 28b<l?-L!

decorsi dieci giomi dalla pubblicazionc (arr. 12, corÌùna 1');

a seguito di dicbiarazione di iúmediata esecutività:
IL SDGRETARIOI

I
I

EI

a
tr

per copia conformc all'originale in cafa liberaper uso amminiskativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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